
 
 
 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro         Scuola Digitale 

 
 

Certificazioni linguistiche 

 

 
Sportello Disagio Giovanile     Educazione Stradale 

  
     “DJ Battle”  Canada                   Attività musicali 

  
Attività sportive e teatrali 
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Indirizzo: Via R. L. MONTALCINI, 1  
 87043 – Bisignano (CS) 

Tel. - Fax: 
e-mail: 
web: 
 
Dirigente Scolastico 

e-mail: 

0984 949887 
csis01600x@istruzione.it 
http://www.iisbisignano.gov.it 
 
ANDREA CODISPOTI 

andrea.codispoti@istruzione.it 
 

 

LE STRUTTURE E I NOSTRI STRUMENTI LE NOSTRE ATTIVITÀ 
Extracurriculari ed integrative 

 
 
 

Laboratorio 
Socio-Sanitorio 

  INCLUSIVA  E  INNOVATIVA 

UNA SCUOLA APERTA,  

Laboratorio Linguistico 

 

Laboratorio di 
Telecomunicazioni 
 

Laboratorio  
Energie Rinnovabili  

 

Laboratorio di Fisica 

 
Laboratorio di Informatica 

 

Laboratorio Multimediale 

 

Palestra Punto Ristoro 

  LLiicceeoo  mmuussiiccaallee  

PPrrooffeessssiioonnaallee  

ppeerr  ii  sseerrvviizzii  ssoocciioo  ssaanniittaarrii  

  

   

PPrrooffeessssiioonnaallee  

ppeerr  ii  sseerrvviizzii  ssoocciioo  ssaanniittaarrii  

 

Laboratorio Robotica 

 

mailto:csis01600x@istruzione.it
http://www.iisbisignano.gov.it/


 
 Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati 
di comunicazione, della gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali;  

 Ha competenze di “gestione” del ciclo di vita delle applicazioni 
che possono rivolgersi al software gestionale, orientato ai 
servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di 
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in 
tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 
(“privacy”). 

È in grado inoltre, di collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, 
ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese. 

 
LICEO MUSICALE 

 

Il Liceo Musicale è stato pensato per rispondere alle esigenze di 

realizzare un’armonica integrazione tra la formazione secondaria 

superiore e la formazione musicale.  
Si rivolge ai ragazzi che amano la musica, vogliono studiarla in 

modo specialistico, senza per questo rinunciare ad una preparazione 

liceale, indispensabile per la prosecuzione degli studi. 
Esso si propone di: 

 esprimere un progetto di formazione musicale 

organico e di alta qualità, concorrendo allo sviluppo della 

personalità e creatività dell’adolescente, attraverso la 

conoscenza e la pratica della disciplina musicale. 

 rafforzare uno sviluppo dell’intelligenza emotiva in 

correlazione con la dimensione mentale e con quella 

affettiva grazie allo studio dei linguaggi musicali. 

 Consolidare un metodo di studio rigoroso che tenga conto 

anche delle attitudini e del pensiero divergente di chi 

apprende. 

 accrescere la qualità della cultura generale degli allievi, 

coinvolgendoli in progetti quali saggi, concerti, spettacoli 

teatrali, rassegne e concorsi. 

Gli strumenti che si potranno scegliere sono i seguenti:  

chitarra classica, violino, tromba,    clarinetto, 

pianoforte, percussioni, fisarmonica 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

L'indirizzo servizi socio-sanitari offre una preparazione finalizzata 

alla gestione delle dinamiche interpersonali nei possibili ambienti di 

lavoro come centri estivi, asili nido, colonie permanenti, assistenza 

domiciliare e strutture socio-sanitarie. Lo studente, a conclusione 

del percorso di studio, acquisisce le competenze necessarie per 

rispondere alle esigenze socio-sanitarie di persone, comunità, fasce 

deboli. La formazione, puntando alla 

professionalizzazione, prevede una diretta 

partecipazione alle attività delle imprese socio-

sanitarie presenti sul territorio grazie ad un percorso 

altamente formativo di alternanza scuola-lavoro. Gli 

studenti avranno, inoltre, l’opportunità di integrare il normale 

percorso scolastico, seguendo un corso di Qualifica Regionale di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) durante il biennio di quarta e 

quinta classe. Quali prospettive future sono offerte agli studenti: 
 Prosecuzione degli studi in ambito universitario (ad es., 

scienze infermieristiche ed ostetriche, assistenza sanitaria, 

scienze della riabilitazione, servizio sociale, scienze della 

formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, 

scienze politiche, sociologia…). 

 Inserimento lavorativo in asili nido, ludoteche, assistenza 

scolastica, centri educativi. 

 Con qualifica O.S.S: strutture per la terza età, strutture per 

diversamente abili, assistenza domiciliare, ospedale o 

strutture sanitarie. 
 
 
 

Strategie didattiche innovative: 
fessibilità e modularità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

  

 

 
 

  
  

LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO    
 

Il Liceo Scientifico “E. Siciliano” si caratterizza come 

scuola flessibile e polivalente, in 

grado di dare una formazione 

culturale equilibrata, elevata con 

particolare attenzione ai settori scientifici e definisce la  propria 

offerta formativa impegnandosi a: 

 contribuire alla formazione della persona, alla sua 

crescita complessiva, alla sua autonomia, alla costruzione 

della sua identità; 

 dare una formazione culturale ampia e solida, che 

fornisca strumenti per orientarsi in una 

società sempre più complessa; 

 costruire la piena consapevolezza di 

essere cittadini dell’Europa e del 

mondo, attraverso l’esercizio dei 

valori.   
Il Liceo Scientifico garantisce una formazione 

di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, 

le abilità e le competenze adeguate a leggere e 

interpretare la realtà con atteggiamento critico, 

razionale, ma anche creativo e progettuale. 

 

        IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  SSEETTTTOORREE  TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  
    IINNDDIIRRIIZZZZOO    IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA    EEE    TTTEEELLLEEECCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII  
 
 
Il Profilo educativo, culturale e professionale dell’istituto tecnico si 
caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 
Al termine degli studi gli studenti conseguono il diploma d’istruzione 
tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque 

facoltà universitaria o per l’inserimento nella 
vita lavorativa. 
Il nostro indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni”, con articolazione 
Informatica, ha lo scopo di far acquisire 
allo studente specifiche competenze 
nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e delle infrastrutture di 

telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di 
settore. 
La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali 
che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 
Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
 
 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA – I NOSTRI INDIRIZZI 

LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE 
 

The Flipped  

Classroom  

Coding 

 

Robotica 

 
 

 


